
Servizio a supporto degli Uffici Contabilità e Personale, 
per l’aggiornamento normativo ed operativo

I provvedimenti normativi per contrastare il Covid-19 si stanno susseguendo a ritmo serrato e 
riguardano molti ambiti della vita degli enti. Questo innesca una serie di problematiche: proroga 
delle scadenze di importanti adempimenti, annunci di contributi ma anche maggiori spese e minori 
entrate, l’irrompere del “lavoro agile” e le difficoltà organizzative, contributive e normative che 
comporta sono solo alcuni esempi delle difficoltà a cui i Comuni ogni giorno cercano di far fronte. 
Kibernetes ha pensato ad una linea di intervento rapida, sempre aggiornata, modellata sulle 
esigenze reali che gli enti di volta in volta faranno presente, per rispondere alle esigenze degli 
uffici contabilità e del personale sulle attività quotidiane e sulla programmazione finanziaria.

COSA FACCIAMO?

Dieci incontri digitali esclusivi, a cadenza settimanale, per tre mesi, da maggio a 
luglio, con i responsabili Kibernetes per le aree Contabilità e Gestione del personale:

“DISTILLATO” DI 
INFORMAZIONI 

RILEVANTI

FOCUS SULLE NOVITÀ 
NORMATIVE

BEST PRACTICE POSSIBILITÀ 
DI PROPORRE 

ARGOMENTI DA 
APPROFONDIRE

GESTIRE 
CONTABILITÀ 
E PERSONALE 
ALL’EPOCA 
DEL COVID-19



Via Galileo Galilei, 1 - 31057 Silea (TV)  
PEC: kibernetes_clienti@legalmail.it 
Telefono: 0422.363693 Fax: 0422.460125
sito web: www.kibernetes.it

UN AIUTO CONCRETO

Un supporto metodologico e 
operativo modulare, personalizzato 
in base alle esigenze reali dei 
partecipanti, che possono proporre 
temi e approfondimenti ulteriori, 
oltre quelli già calendarizzati.
Approfondiremo di volta in volta 
tutte le novità normative per 
quanto riguarda i temi contabilità e 
gestione del personale. 

Qualche esempio riferito al personale:

· Infortunio nello smartworking: cosa si fa?
· Prima il congedo parentale o il congedo covid?
· Nel certificato di malattia non è chiaro di cosa si 
tratta: normativa covid oppure ordinaria?
· L’azienda dove lavora il Sindaco applica la cassa 
integrazione,  varia l’indennità di carica?
· Il premio dei 100 euro è ridotto per il part time?

Qualche esempio riferito alla contabilità:

· Rinegoziazione dei mutui
· Monitoraggio degli equilibri di bilancio
· Gestione delle variazioni urgenti e ordinarie
· Possibilità di riaccertamento parziale dei 
residui per chi non ha approvato il rendiconto
· Revisione dei cronoprogrammi delle opere 
DUP 2021 / 2123: come impostarlo?



Obiettivi del servizio
Il servizio si pone l’obiettivo di rispondere all’esigenza degli uffici contabilità e gestione del personale di 
avere un supporto per affrontare gli effetti dell’emergenza “Coronavirus” sulle attività quotidiane legate 
alla programmazione finanziaria e alla gestione del personale.

Contenuti

I consulenti Kibernetes, quotidianamente attivi nell’analisi della normativa e delle disposizioni che si 
susseguono in queste settimane, valuteranno tutte le ripercussioni che queste comporteranno nella 
operatività degli adempimenti quotidiani.
Forniranno una sintesi di quelli che sono gli argomenti di maggior interesse/impatto.
Affiancheranno il personale dell’ente nella valutazione delle priorità da affrontare e lo supporteranno 
nella scelta delle soluzioni migliori da adottare e nella valutazione delle ripercussioni che queste scelte 
inevitabilmente comporteranno nella gestione finanziaria e del personale.
Il nostro lavoro, frutto di decenni di affiancamento di centinaia di pubbliche amministrazioni, permetterà 
di calare gli aspetti normativi nella realtà quotidiana e si concretizzerà in indicazioni  tecniche, operative e 
pratiche.
Oltre alla gestione della quotidianità, verranno affrontati temi di programmazione e gestione finanziaria e 
del personale per far fronte a tutte le problematiche a breve/medio e lungo termine.

Organizzazione

Per poter fornire supporto al maggior numero di enti e beneficiare della condivisione delle esperienze di 
diverse realtà, il servizio verrà erogato attraverso 10 incontri digitali con cadenza settimanale.
Il servizio avrà inizio con Il primo incontro che si terrà il 12 maggio 2020 per terminare con l’ultimo previsto 
il 21 luglio 2020.
Nel corso degli incontri digitali si analizzeranno le novità normative che via via interverranno e verrà proposto 
un “distillato” delle informazioni più rilevanti, fornendo le best practice e le indicazioni operative che ne 
derivano.
I partecipanti avranno la possibilità di inviare quesiti e proporre argomenti da trattare. I nostri consulenti, 
valutati i quesiti più frequenti e gli argomenti di maggior interesse, dedicheranno alle risposte alle domande  
e alla trattazione degli argomenti proposti una parte dell’incontro successivo.

Modalità di erogazione

Gli incontri saranno proposti in modalità live ogni martedì dalle 11:00 alle 12:30 (la durata potrebbe variare 
a seconda del numero o della rilevanza delle argomentazioni).
Tutti i partecipanti potranno usufruire della registrazione degli incontri digitali e della documentazione 
predisposta.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per ogni singolo webinar.
È previsto un numero massimo di 5 partecipanti per ogni Ente.

GESTIRE CONTABILITÀ E PERSONALE ALL’EPOCA DEL COVID-19
PROPOSTA COMMERCIALE


